COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 347 DEL 17-04-2014

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE
A FAVORE DELL'IMPRESA DI POMPE FUNEBRI DE NADAI CRISTIANO CON
SEDE A SAN BIAGIO DI CALLALTA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- in data 20.03.2014, a seguito di incidente stradale in Via Agozzo, si è reso necessario
recuperare la salma che è stata trasportata dall’impresa di Pompe Funebri De Nadai
Cristiano con sede a San Biagio di Callalta in Via Roma 8/F, presso l’obitorio dell’Ospedale
Civile “Ca’ Foncello” di Treviso;
- in data 29.03.2014, a seguito di un suicidio, si è reso necessario recuperare la salma che è
stata trasportata dall’impresa di Pompe Funebri De Nadai Cristiano con sede a San Biagio
di Callalta in Via Roma 8/F, presso l’obitorio dell’Ospedale Civile “Ca’ Foncello” di Treviso;
DATO ATTO che la predetta Ditta di pompe funebri è stata incaricata, in entrambi i casi, dai
Carabinieri di San Biagio di Callalta, intervenuti sul luogo;
VISTI gli articoli 16 lett. b) e l’art. 19 c. 1 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 “Approvazione del
Regolamento di polizia mortuaria” che pongono a carico del Comune ove avviene il decesso il
trasporto dei cadaveri dal luogo di morte all’obitorio;
VISTE la fattura n. 34 in data 28.03.2014, in atti al prot. n. 5905 del 02.04.2014 dell’importo di €
400,00= (IVA esente) e la fattura n. 36 in data 31.03.2014, in atti al prot. n. 5908 del 02.04.2014
dell’importo di € 300,00= (IVA esente), fatte pervenire dall’impresa di Pompe Funebri De Nadai
Cristiano con sede a San Biagio di Callalta in Via Roma 8/F;
VISTA la dichiarazione dell’impresa di Pompe Funebri De Nadai Cristiano in atti al n. 6470 del
09.04.2014, rilasciata ai sensi dell’art. 4, comma 14 bis, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito
con modificazioni dalla Legge 106 del 12.07.2011;
RITENUTO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa ed alla contestuale
liquidazione in quanto trattasi di crediti liquidi ed esigibili;
RICHIAMATI:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, con la quale è stato approvato il
Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio;
• il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
• la Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
• l’art. 107 e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. - funzioni e responsabilità della
dirigenza e liquidazioni della spesa;
• lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;

•

l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente
riportati, a favore dell’ impresa di Pompe Funebri DE NADAI Cristiano con sede a San Biagio di
Callalta in via Roma n. 8/F, la somma complessiva di € 700,00= (IVA esente) per le spese di
recupero e di trasporto presso l’obitorio dell’Ospedale Civile di Treviso delle salme di AS e LB;
2. DI IMPUTARE la spesa al cap. 165901 “Spese funerarie e cremazione salme” del P.O.G. 2014
provvisorio – gestione competenza;
3. DI LIQUIDARE E PAGARE contestualmente la somma complessiva di € 700,00= (IVA esente)
a favore dell’ impresa di Pompe Funebri DE NADAI Cristiano con sede a San Biagio di Callalta
in via Roma n. 8/F a saldo della fattura n. 34 in data 28.03.2014, in atti al prot. n. 5905 del
02.04.2014 dell’importo di € 400,00= (IVA esente) e della fattura n. 36 in data 31.03.2014, in
atti al prot. n. 5908 del 02.04.2014 dell’importo di € 300,00= (IVA esente);
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni
consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 17-04-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 18-04-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 591 dal 22-04-2014 al 07-05-2014

